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Nostalgia 

Nella città si accendono le luci, 
mentre la nebbia ricopre ogni via. 

In questa sera che vuole uscire, 
qualcuno prepara una torta 

per vite che verranno. 
In me si va sciogliendo 

come un tramonto acceso sulla neve 
la cara voce troppo distante. 

Pasquale Elia 
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Prefazione 

Questi racconti, scaturiti dalla penna di chi non vuole defi-
nirsi “scrittore” (anche se, a sua disdetta, lo è), sono il ri-
tratto, fatto di cento pennellate variopinte, di un paese 
dell’Abruzzo interno, dove tutti si conoscono, per lo più, 
per soprannome, s’incontrano più volte al giorno, si scam-
biano saluti e pettegolezzi, tramano a vicenda inganni e tiri 
scherzosi, ma in fondo convivono in buona pace e armo-
nia. Se questo è il quadro d’insieme, certamente non insoli-
to nella lunga vicenda della storia letteraria, è il tono della 
voce narrante che dà quel tocco di originalità che ogni 
scrittura d’arte dovrebbe avere: sempre scherzosa, pronta a 
cogliere di ogni personaggio il tipico “tic” e di ogni situa-
zione l’imprevedibile svolta che strappa il sorriso, la voce è 
quella di un umorista genuino, di uno che sa esprimere at-
traverso la parola scritta un suo personale modo di consi-
derare gli eventi e valutare il prossimo. Ed è un modo che 
sa scoprire sempre il lato curioso, insolito e perciò diver-
tente dei fatti. 

Appunto, Giovanni Bucci scrive per divertire, e si diverte 
lui stesso nel raccontare. Pure, come ogni buon umorista, 
nasconde in fondo ad ogni sua storia un grumo di saggez-
za, che è anche un monito per il lettore, lo induce a riflette-
re, a meditare su come va il mondo e su come dovrebbe 
andare per essere migliore di quello che è. 

Lo scenario, come ho detto all’inizio, è quello di un bor-
go abruzzese, i personaggi sono colti nel loro vissuto quo-
tidiano, con le espressioni del loro linguaggio, con le trova-
te, le mosse, i sottintesi di cui ognuno si serve per portare, 
come suol dirsi, ogni giorno “il pane a casa”. Ed è proprio 



 
10 

questa veridicità che coinvolge il lettore, lo diverte e insie-
me lo fa pensare. Se il libro generosamente è dedicato al 
nipotino che cresce, per ora sono tutti quelli che lo legge-
ranno a trarne profitto. 
  

Umberto Russo  
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Mister Profumino 

Era biondo il mio compagno di giochi d’infanzia. Un gior-
no zio Glauco gli passò la mano tra i capelli e disse: «Sem-
bra un campo di grano.» 

Si chiamava Genuino. Aveva gambe sottili come le brac-
cia. Quando sorrideva pareva si vergognasse di qualcosa. 
In paese era famoso perché, giocando con la palla, ogni 
giorno rompeva il vetro di qualche finestra. Non era disco-
lo, era sfortunato.  

Zio Glauco era alto, spalle larghe e mascella piena, qua-
drata. Avrebbe potuto fare il pugile, ma preferiva giocare 
con noi e raccontarci le sue avventure romane. Inventava 
furibonde zuffe con malviventi di origine orientale che ag-
gredivano donne bellissime. Si ispirava ai film che vedeva a 
Roma, dove lavorava come geometra in un cantiere edile. 
Tornava in paese, ad Annola, ogni sabato, sempre con una 
cravatta nuova. Mia cugina lo rassomigliava a un attore 
francese. Fumava molto, ma comprava una sigaretta per 
volta. Così io e Genuino venimmo arruolati come corrieri 
del tabacco: corse a perdifiato per comprare una Nazionale 
senza filtro, la stessa che, diceva lui, fumava Humphrey 
Bogart in Casablanca. In cambio chiedevamo che ci rac-
contasse una delle sue storie. Si contrattava come al mer-
cato. Zio Glauco per un racconto chiedeva dieci corse dal 
tabaccaio. Sgranava occhi scandalizzati e increduli alle no-
stre controproposte. Si schermiva con cento smorfie: stor-
ceva gli occhi, il naso, la bocca. Alla fine cedeva. Ci avrebbe 
raccontato della notte precedente il suo ritorno in paese.  

Ogni storia iniziava col grido d’aiuto di una donna. Ac-
cadeva all’uscita del cinema, dopo l’ultima rappresentazio-
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ne, a notte fonda. Zio Glauco aveva un metodo narrativo 
collaudato, miracoloso: prima della sua avventura (o disav-
ventura) ci raccontava il film che aveva visto, ma non vole-
va farcelo ascoltare, voleva farcelo vedere; e allora intanto 
iniziava col descriverci il cinema, soprattutto il suo odore, 
perché in alcuni locali veniva usato un deodorante per co-
prire il tanfo di fumo e muffa, sicché c’erano cinema che 
odoravano come un tiglio a primavera e quelli che puzza-
vano di orina di gatto. E poi non trascurava mai la minu-
ziosa descrizione delle cassiere. La nostra preferita era pic-
colina. Zio Glauco la catalogava nel “formato tascabile”: 
seduta dietro il riquadro della cassa sembrava una bambo-
lina in esposizione. Ma aggiungeva che in compenso aveva 
le labbra grandi come due salsicce di fegato. Poi ci ricorda-
va che senza noccioline da sgranocchiare non si può gusta-
re un film sino in fondo. Così ce le comprava prima di co-
minciare a raccontare. E, finalmente, attraverso le sue pa-
role iniziavamo a guardare il film seduti con lui, dentro un 
cinema della sperduta periferia romana, nell’ultima fila.  

Usciti dal cinema si passava dalle avventure del film a 
quelle di zio Glauco, perché ogni volta, per pochi secondi, 
perdeva l’ultimo tram che l’avrebbe portato a casa. Quindi 
il ritorno al buio, senza una lampadina accesa per strada, 
sarebbe stato pieno di insidie. La donna da salvare, che 
somigliava molto alla protagonista del film appena visto, 
era aggredita da malandrini che, chissà perché, erano 
sempre alti e grassi marinai cinesi con la testa pelata. Il più 
simpatico era quello con le ascelle puzzolenti. Quando al-
zava le braccia bisognava andare in apnea per evitare di 
soffocare. Io e Genuino ci tappavamo il naso quando, nella 
lotta, la testa di zio Glauco finiva nella morsa di quelle 
ascelle. Un altro marinaio, nello sforzo della lotta sparava 
fetidi peti all’aglio soffritto. Io e Genuino ascoltavamo im-
pietriti e, con gli occhi e la bocca spalancati, seguivamo i 
nostri sogni, zio Glauco seguiva i suoi. Le donne in perico-
lo erano sempre bionde, alte e avevano tutte il collo lungo 
che odorava di ciclamino.  


